
Quadro economico

1 LAVORI A BASE D'APPALTO

a Importo complessivo dei lavori a misura  1.080.390,55  1.080.390,55 
b Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  51.447,17 
c Importo lavori soggetto a ribasso d'asta: 1a - 1b  1.028.943,38 

d Importo complessivo dei lavori a misura  440.000,00  440.000,00 
e Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  20.000,00 
f Importo lavori soggetto a ribasso d'asta: 1a - 1b  420.000,00 

Importo complessivo dei lavori  1.520.390,55 

2 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
a

 204.941,01 
b

 2.556,00 
c

 7.000,00 
d

 750,00 
e

 50.694,00 
f Allacciamenti ai pubblici servizi  529,38 
g I.V.A. 4 % sulla voce 1a  17.600,00 
h I.V.A. 10 % sulla voce 1a  108.039,06 

Importo totale somme a disposizione  392.109,45  392.109,45 
T O T A L E PROGETTO  1.912.500,00 
CONTRIBUTO CONCESSO  1.750.000,00 
AUTOFINANZIAMENTO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  162.5 00,00 

Ponte ciclo pedonale  562.000,00 
Opere stradali (ciclabili)  518.390,55 
Barriere architettoniche  440.000,00 
Totale lavori  1.520.390,55 

Connessioni ciclabili del nodo d'interscambio Cinisello Balsamo - Sesto San Giovanni – Monza (M1 
Bettola) - Studi di fattibilità di cui alle delibere: G.C. n. 130 del 23.6.2016 e G.C. n. 22 del 17.01.2013.

QUADRO ECONOMICO
Per la definizione dell' incarico di Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Misure, 

Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Lotto 1 (Potenziamneto delle connessioni ciclabili e ponte ciclo pedonale 
su viale Brianza) Studio di fattibilità delibera G.C. n. 130 del 23.6.2016

Lotto 2 ( Abolizione barriere architettoniche sottopasso pedonale viale 
Brianza) Studio di fattibilità delibera di G.C. n. 22 del 17.01.2013

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, 
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo 
all’incentivo di cui all’art. 113 del Codice, nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, di verifica e di validazione;
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
Contributo per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente a 
favore dell'Autorità LL.PP.
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche,  imprevisti e 
arrotondamenti;


